Giovedì 8 aprile 2021, ore 19 (collegamento dalle 18.45)
su piattaforma Zoom

Alessio Grazia
“Il caso GameStop, ovvero come il moderno scontro Davide contro Golia non
abbia dato lo stesso esito del biblico”
GameStop: come Davide si è trasformato in un gruppo di investitori, Golia in un rivenditore di
videogiochi, e la Fionda in un forum online.
Ma sarà stata davvero una vittoria di proporzioni bibliche? Quando il mercato si muove,
concede grande felicità o grande insoddisfazione. Spesso si imputa questo binomio alla
grande economia, ai gruppi finanziari e alle banche di investimento, colossi del settore. Il 2021
si è aperto con uno scenario nuovo, invece: il caso di GameStop ha portato alla ribalta il
segmento di investitori retail, piccoli pesci in oceani che pullulano di squali affamati. Come è
potuto succedere che la finanza globale si sia piegata a questo nuovo modo di investire?
Vediamolo insieme, con un breve racconto su chi è stato protagonista della faccenda, che
regole della finanza abbia usato per poter raggiungere risultati del genere, e su quali potranno
essere gli scenari futuri e le conseguenze legali e sociali di questo nuovo trend.
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